
Le Amazzoni fanno la loro comparsa fin 
dall’epica omerica e giungono ben oltre 
l’età medievale. Belle ma anche spietate 
e coraggiose, costituivano una popolazio-
ne bellicosa al femminile, che affrontava 
i nemici, primi fra tutti i greci; ed è pro-
prio attraverso il serbatoio lessicale greco 
che la tradizione antica andò a cercare 
l’etimologia della loro denominazione.

Secondo Erodoto1, il termine “Amaz-
zone” significava priva di mammella, con 
riferimento alla consuetudine che veniva 
loro attribuita, di tagliarsi o bruciarsi il 
seno destro, al fine di essere facilitate nel 
tiro con l’arco.

Tutta la tradizione letteraria attribui-
sce alle Amazzoni, perlopiù, le stesse 
caratteristiche: la virilità, la passione per 
la caccia e un forte legame con i cavalli. 
Furono infatti abili, soprattutto nel com-
battere con l’arco montando a cavallo e 
fu proprio questa tecnica nuova, a susci-
tare lo stupore degli Achei, al loro arrivo 
a Troia.

Lisia scrive:

«Primi fra tutti i popoli montarono i 
cavalli coi quali, per l’inesperienza dei 
nemici, catturavano coloro che fuggiva-
no e seminavano coloro che le insegui-
vano.2»

La Casa del Poeta Tragico VI, 8, 3-53, 
deve il suo nome ad un mosaico con la 
raffigurazione di un Corégo inserito in un 
tappeto a meandri, , rinvenuto nel tabli-
no (8). Questo emblema attualmente è 
esposto al Museo Archeologico Naziona-
le di Napoli. (fig. 1) 4.

Il proprietario della casa era proba-
bilmente un certo P. Aninius, poiché, il 
suo nome, si ritrova graffito su una delle 
sette colonne del peristilio (10)5.

Si tratta di un saluto diretto da parte 
di un servo di nome Successus, a questo 
Aninius, appartenente ad una famiglia 

che si era molto distinta dopo l’80 a.C., 
tanto che un personaggio della stessa 
famiglia aveva contribuito al rifacimento 
delle Terme Stabiane.

Sul posto dopo il distacco dei quadri 
non rimane quasi più nulla dell’intona-
co dipinto, ma è possibile ricostruire gli 
schemi decorativi dei diversi ambienti 
grazie anche alla riproduzione a tempera 
delle pareti, eseguita da Francesco Mo-
relli e da Giuseppe Marsigli6.

I quadri dell’atrio tuscanico (3) raffi-
gurano scene tratte dal primo libro del-
l’Iliade, riferite in particolare alla guerra 
di Troia e posizionate senza tener conto 
dell’azione.

Le scene sono sei e rappresentano :
-  Giunone accompagnata da Iride o Son-
no davanti a Giove;

-  una figura femminile, probabilmente 
Venere con ai piedi una colomba, re-
cante un ramoscello di mirto;

- la partenza di Criseide;
-  la consegna di Briseide agli Araldi di 
Agamennone da parte di Achille;

-  Poseidone vicino ad un Amorino che 
cavalca un delfino;

-  scena di un combattimento.
Ad ovest dell’atrio tuscanico (3), vi sono 
gli ingressi dei cubicoli (5), (6A), (6B) e 
(6C).

Il cubicolo (6A), in cui si trovava il 
fregio argomento di questo studio, pre-
senta un pavimento a mosaico relativo 
alla prima fase dell’abitazione, con tesse-
re bianche disposte in ordito obliquo e 
cornice costituita da una fascia a tessere 
nere.

La decorazione pittorica dell’ambien-
te, è andata totalmente persa. Già in cat-
tivo stato di conservazione al momento 
dello scavo, condotto da Antonio Bonuc-
ci tra il 1824-1826, è documentata da una 
serie di acquerelli realizzati da artisti in-
caricati specificamente nel XIX secolo e 
attualmente conservati nell’Archivio Di-
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1. Casa del Poeta Tragico (VI, 8, 3-5), mo-
saico con la preparazione di un dramma sa-
tiresco, tablino (8), foto Archivio dell’Arte L. 
Pedicini.

2. Casa del Poeta Tragico (VI, 8, 3-5), acque-
rello ADS 267, Amazzonomachia, cubicolo 
(6A), foto Archivio dell’Arte L. Pedicini.

3. Casa del Poeta Tragico (VI, 8, 3-5), Acque-
rello ADS 268, Amazzonomachia, cubicolo 
(6A), foto Archivio dell’Arte L. Pedicini.
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